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Buona estate da FODAF Lombardia
Chiusura segreteria dal 5 al 16 Agosto
Si comunica che la segreteria della Federazione Regionale degli
Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia
rimarrà chiusa dal 5 al 16 agosto.
Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 19 Agosto
Con l'occasione il Presidente e lo staff di Fodaf Lombardia
augurano una buona estate e delle buone vacanze a tutti gli
iscritti.

NOTIZIA SU SITO FODAF

Nuovi corsi in e-learning
Disponibili sul portale per la formazione a distanza di FODAF Lombardia i tre nuovi corsi sotto
descritti
link: https://fodaflombardia.elogos.cloud
Per partecipare occorre registrarsi (se non si è già registrati)
sul portale https://fodaflombardia.elogos.cloud ed attendere l'abilitazione da parte del gestore.
Successivamente, dalla sezione «catalogo» --> « metaprofessionale » acquistare il corso / i corsi di
interesse effettuando il pagamento tramite PayPal o carta dicredito.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/wbtesx/c-940968c4
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ABC delle Assicurazioni
La Federazione Regionale dei Dottori agronomi e Dottori forestali
della Lombardia, in collaborazione con ODAF Milano, propone
sulla propria piattaforma FAD (www.elogos.cluod) il presente
corso in e-learning, che ha la finalità di illustrare i principali aspetti
di utilità pratica relativamente alle polizze assicurative.
Obiettivi del corso
• Fornire strumenti di valutazione delle condizioni della polizza.
• Richiamare l’attenzione sull’importanza di stipulare una Polizza
RC professione e di tutela legale.
Programma
• Cos’è un’assicurazione e quali non si può non avere - Ramo
danni e Ramo vita.
• Definizione di massimale, scoperto, franchigia, assicurato,
beneficiario, contraente ed altri termini. Gli intermediari (l’agente
e il broker) - funzione e obblighi
• La compagnia di assicurazione. Indicazioni concrete per leggere
una polizza capendo CHI e COSA è Assicurato, COME e
QUANDO è operativa la polizza.
• Differenze tra polizza all risk, a rischi nominati e multirischio.
• Brevi cenni sulle polizze Infortuni.
Crediti formative riconosciuti: 0.312, ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/15.
Quota di partecipazione: 25 euro

LOCANDINA

WORD BASE e WORD AVANZATO
Sulla piattaforma per la formazione a distanza di FODAF
Lombardia (https://fodaflombardia.elogos.cloud) sono disponibili i
due nuovi corsi:
- WORD BASE (0,3 CFP metaprofessionali, costo 20 euro, durata
circa 2 ore e mezza)
- WORD AVANZATO (0,4375 CFP metaprofessionali, costo 30
euro, durata circa 3 ore e un mezza)
I corsi afforontano in maniera completa e rigorosa tutte le funzioni
di uno degli strumenti più utilizzati nella pratica professionale, il
software Word.
Entrambi i corsi sono organizzati in collaborazione con ODAF
Brescia.
Maggiori dettagli nelle locandine allegate

LOCANDINE

Eventi formativi

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/wbtesx/c-940968c4
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Centro Ricerche sul Riso
La Società Agraria di Lombardia e ODAF Milano organizzano la
“Visita tecnica al Centro Ricerche sul Riso dell’Ente Nazionale
Risi” (0,375 CFP).
La visita, gratuita, si terrà il 5 settembre 2019, dalle ore 9.15 alle
ore 12.30, presso il Centro Ricerche sul Riso dell’Ente Nazionale
Risi, Strada per Ceretto 4 a Castello d’Agogna (PV).
Ė necessario confermare la partecipazione, entro il 2 settembre
2019, all’indirizzo email info@agrarialombardia.it della Segreteria
della Società Agraria di Lombardia.

LOCANDINA

Sostenibilità in agricoltura – Le produzioni
zootecniche
Nell’ambito del progetto “Verso gli Stati Generali dell’Agricoltura”,
la Casa dell’Agricoltura, con il patrocinio di ODAF Milano,
organizza il convegno “Agricoltura sostenibile: una sfida da
vincere. Le produzioni zootecniche” (sono stati richiesti CFP).
L'iniziativa, gratuita, si svolgerà il 20 settembre 2019, dalle ore
9.00, presso la Centrale dell’Acqua di Milano, Via Cenisio 39 a
Milano.

LOCANDINA

Informazione istituzionale
PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2019 Operazioni 4.4.01 e 4.4.02 della Sottomisura
4.4
Si informa che la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi Verdi, con decreto n. 10590 del 17 luglio 2019, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria
n. 30 di mercoledì 24 luglio 2019, ha approvato le disposizioni
attuative per la presentazione delle domande relative alla
Sottomisura 4.4 - Operazione 4.4.01 «Investimenti non produttivi
finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità» e
Operazione 4.4.02 «Investimenti non produttivi finalizzati
prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche» del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia di cui
all’Allegato 1 e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del
presente atto.

VAI AI BANDI

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/wbtesx/c-940968c4
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PREMIO JEAN GIONO – L’UOMO CHE
PIANTAVA GLI ALBERI
Si informa che Veneto Agricoltura, istituisce il Premio annuale
“JEAN GIONO – L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI”.
Il Premio viene assegnato annualmente alla personalità che si è
contraddistinta in maniera significativa nell’opera di promozione e
realizzazione di impianti di vegetazione legnosa (alberi e/o
arbusti) che abbiano generato un miglioramento significativo per
l’ambiente e il paesaggio nel territorio italiano.
Nella valutazione della personalità da premiare verranno prese in
considerazione:
– Il curriculum professionale inteso come competenza tecnico
forestale
– Il suo impegno sociale per l’affermazione di una cultura
dell’albero e del paesaggio alberato
– La tipologia di impianti di vegetazione legnosa realizzati siano
essi a prevalente finalità ambientale, paesaggistica e/o sociale,
sia che tali finalità siano associate a finalità produttive.
Per l’anno 2019, prima edizione del Premio, il riconoscimento
viene assegnato in occasione del FLORMART di Padova 26-28
settembre 2019, valutate le candidature che saranno raccolte da
Veneto Agricoltura entro le ore 12.00 del 5 settembre 2019.
Le candidature possono essere espresse da qualsiasi soggetto
fisico o giuridico inviando a info@venetoagricoltura.org la scheda
di candidatura allegata al presente bando e scaricabile qui.
Le candidature possono essere espresse sia in forma di
segnalazione di terzi, sia in forma di autocandidatura. Le
candidature sono valutate da una Commissione composta da
rappresentanti di Veneto Agricoltura, esperti del settore forestale,
rappresentanti delle istituzioni che sostengono il Premio.
Il premio “L’uomo che piantava gli alberi” consiste
nell’assegnazione di 1.000 piante di alberi/arbusti prodotti dal
“Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta” di Veneto
Agricoltura, che il vincitore destinerà a suo insindacabile giudizio
per la realizzazione di uno specifico nuovo impianto o
integrazione di impianto esistente.

MAGGIORI INFO

Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia
T 320. 8325587 M federazionelombardia@conaf.it
PEC protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it W www.fodaflombardia.conaf.it
20131 Milano – Via G. Pacini, 13
Referente servizio Comunicazione e Formazione continua
Dottore Agronomo Raffaele Orrù
E-mail: comunica.federazionelombardia@conaf.it
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato
esclusivamente per l'invio delle informative dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della
Lombardia e non sara' comunicato o diffuso a terzi. Se desiderate essere cancellati dalla lista, inviate
un messaggio all'indirizzo: federazionelombardia@conaf.it diversamente ci legittimate a proseguire
nel servizio.
Disiscriviti
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